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L’Associazione progetto Neema Onlus, in collaborazione con altre Associazioni di 

Volontariato della Cooperazione Internazionale propone: 

 

 

 

   “APRIAMO UNA PORTA SUL MONDO” 
 

 

 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Le attività di formazione ed educazione allo sviluppo sono principalmente dirette ai 

giovani, quali potenziali protagonisti della costruzione di un mondo migliore, più 

giusto basato sul rispetto dei diritti, sull’attenzione all’ambiente e sulla 

consapevolezza del valore della pace.  

 

- Allargare i nostri orizzonti e scoprire il mondo. 

- Leggere i fatti con gli occhi degli altri. 

- Progettare e cominciare una convivenza che non escluda nessuno- 

- Permettere ad ogni “IO” di ritrovarsi nel “NOI” 

- Abbattere ogni muro di separazione. 

- Costruire la convivialità delle differenze. 

- Fare del Mondo una sola famiglia. 
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ATTORI COINVOLTI 

 

- Associazioni delle comunità straniere presenti nel territorio; 

- Associazioni della Cooperazione Internazionale del Valdarno; 

- Corpo docenti e alunni di tutta la scuola primaria e secondaria; 

-   Comune di Montevarchi per la  festa conclusiva. 

 

 

DESTINATARI 

 

- Tutte le classi della scuola dell’infanzia e primaria; 

- Studenti I°, II° e III° media inferiore. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

- Far conoscere l’esistenza nel territorio di Associazioni che cooperano per 

l’aiuto e lo sviluppo dei paesi del terzo e quarto mondo; 

 

- Ricercare attraverso il confronto con l’altro atteggiamenti responsabili; 

 

- Promuovere atteggiamenti di ascolto attivo e di apertura verso l’altro; 

 

- Far conoscere la realtà storico geografica economica e sociale di tali paesi; 

 

- Educazione alla pace, all’ambiente, ai diritti umani e civili e alla legalità; 

 

- Avvicinare gli alunni e gli studenti alle condizioni di bambini e giovani dei 

paesi in via di sviluppo e anche di quelli immigrati nel nostro Paese; 

 

- Percorsi educativi per integrare le diverse culture al fine di promuovere 

atteggiamenti di pace. 
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METODOLOGIA 

 

- Interventi nelle classi 

 

- Far passare il messaggio della reciprocità attraverso il dialogo, la condivisione 

delle esperienze, la collaborazione. 

 

- Fornire alle insegnanti e ai ragazzi strumenti per percorsi didattici multimediali 

e interattivi, animazione e giochi di ruolo. 

 

- Sono previsti incontri formativi per i volontari delle associazione della 

cooperazione internazionale al fine di avere maggiori strumenti per intervenire  

con attività idonee alla tipologia del tema scelto dalle classi e all’età dei 

bambini/ragazzi. 

 

MATERIALI  E CONTENUTI  
 

- Particolare attenzione sarà rivolta alle tematiche da affrontare, che dovranno 

essere adatte ai bambini e ai ragazzi a cui ci rivolgeremo. 

L’interesse sarà suscitato dalla proiezione di filmati, diapositive, effettuate dai 

volontari stessi per stimolare la conversazione. 

Le classi saranno dotate di fotografie e opuscoli informativi. 

 

Contenuti: 
 

1. La risorsa acqua: uso consapevole, spreco, differenze di approvvigionamento. 

2. La sanità: i vaccini, AIDS, differenze di malattie e metodologie di cure e 

diversità nell’approccio alla malattia. 

3. La diversità tecnologica: la comunicazione tradizionale, l’uso eccessivo della 

tecnologia che porta all’isolamento. 

4. Il cibo: differenze alimentari, educazione all’uso e al rispetto consapevole del 

cibo, anche nei confronti di chi fruisce di mensa scolastica. 

5. Rispetto dell’ambiente – risorsa e importanza del riciclaggio rifiuti – risparmio 

energetico -  

6. Sviluppo sostenibile. 

7. Confronto diretto con le Associazioni delle comunità straniere per far 

conoscere usi, costumi e religioni delle stesse. 

8. Approfondimento della Carta dei Diritti e dei Doveri dei cittadini stranieri e 

italiani. 
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Ogni insegnante potrà sviluppare questi temi nel modo che riterrà più opportuno e 

idoneo per la sua classe. 

 

Nella giornata conclusiva sarà gradita una partecipazione attiva da parte degli 

studenti protagonisti, oltre alla produzione di materiale (disegni, fumetti, poesie, 

lettere aperte etc.). 

Il materiale sarà esposto in un luogo da concordare con il Comune di Montevarchi. 

 

Alle classi e alle Associazioni che interverranno sarà rilasciato da parte 

dell’Associazione “Progetto Neema Onlus” un attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

TEMPI  

 

- Moduli di tre ore per classi o gruppo di classi suddivise in giorni diversi a 

partire dal mese di Ottobre  

 

- I tempi verranno concordati tra le Associazioni e le Insegnanti che potranno 

richiedere ulteriori incontri. 

 

-  Sono richiesti incontri preventivi di confronto e discussione tra gli insegnanti 

che aderiscono al progetto  le Associazioni e il Comune di Montevarchi. 

 

 

Il giorno per la festa conclusiva sarà concordato in itinere con il Comune di 

Montevarchi, le Associazioni e gli Insegnanti  che aderiscono al progetto. 

 

 

 

       Associazione Progetto Neema Onlus 

     

              

 


